
SFL50

IP65

Proiettore LED Solare 
con Sensore crepuscolare e di movimento

Solar LED Flood Light 
with light & movement Sensor

Flood li
ght

Flood li
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Installazione B: A parete 

 

 

 

Installazione C: A parete con staffa di supporto 

 

 

 

Avviso 
1. Questa è una lampada ad energia solare, si prega di installarla in un posto dove 

possa ricevere abbastanza luce del sole. 
2.  Si prega di considerare che il tempo di illuminazione dipende dall’esposizione 

solare e dalle condizioni meteorologiche. 
3. La lampada si accenderà automa�camente all’imbrunire. 
4. Circuito integrato intelligente incorporato con protezione da sovraccarico, 

sovrascarica e sovratensione. 
 

A�enzione 
1. La lampada è dotata di ba�eria interna al li�o, sos�tuibile. Si prega di non 

ge�arla tra i rifiu� domes�ci per evitare rischi di esplosione. 
2. Si prega di non smontare la lampada se non professionis�. 

1. U�lizzare lo strumento di misurazione in 

dotazione (dima) e fare 2 fori di Φ8 mm distan� 

tra di loro 132.5mm; 

2. Fissare la lampada sulla parete con tasselli e 

vi�. 

*L’altezza consigliata per il montaggio del 

prodo�o è di 2-4mt. 

 

1. Fare 2 fori di Φ8 mm distan� tra loro 88.5mm 

(figura 1); 

2. Inserire i tasselli e le vi� nei fori; avvitare le vi� 

lasciando dello spazio (non avvitare sino in fondo) 

(figura 2). 

3. Spostare la staffa del supporto e allineare i fori 

della staffa alle vi� già posizionate; appendere quindi 

il prodo�o (figura 3). 

*L’altezza consigliata per il montaggio del prodo�o è 

inferiore ai 2mt. 
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Specifiche
 

 

 

 
 

Cara�eris�che
 

 ZERO Cos� di ele�ricità 

Sensore PIR 

IP65 

Lunga durata  

Ad Energia Solare 

Accensione/Spegnimento 
automa�co 

Senza Filo 

Mul� funzione 

 

 SFL50 

Potenza 5W 

Temperatura di Colore 6000K 

Lumen 500 Lm 

LED 30 Pz SMD2835 

Angolo di emissione 90° 
Ba�eria ricaricabile al li�o 3000mAh/3,7V /18650, sos�tuibile  

Pannello Solare 2,3Wp, silicio mono cristallino 

Tempo di ricarica solare 5-6 h 
Angolo/Area di 

Rilevamento 120° / ≤6 Mt 

Grado di Protezione IP65 

Garanzia 24 mesi (12 mesi sulla ba�eria) 

Durata 35.000 ore 

Altezza d’Installazione ≤ 4 Mt 

Cer�ficazioni CE / ROHS / Normal EN62471 (Cer�ficazione 
Fotobiologica) 

Dimensioni 232 x 150 x 34 mm 

2 Modalità di Funzionamento 

 
 

Si prega di premeree il pulsante per regolare la 
modalità di funzionamento richiesta 

 

Modalità sensore: 

  
  

 

 
Modalità ad illuminazione costante : 
 

 

 

 

Installazione 

 

Installazione A: Superficie piana 

 

A: Quando la capacità della ba�eria è superiore 
al 30%, e viene rilevato un movimento nel raggio 
≤6 metri, il disposi�vo si accende 
automa�camente alla massima luminosità. Dopo 
20 secondi di assenza di movimento, il 
disposi�vo passa alla luminosità debole  

B: Quando la capacità della ba�eria è inferiore al 
30%, e viene rilevato un movimento nel raggio ≤6 
metri, il disposi�vo si accende automa�camente 
alla massima luminosità. Dopo 20 secondi di 
assenza di movimento, il disposi�vo si spegne 

. 

Premendo il pulsante per 3 secondi, la lampada si 
trasforma in modalità ad illuminazione costante; 
entrambi i sensori di movimento e luminosità verranno 
disa�va�. Il disposi�vo con�nuerà a mantenere 
l'illuminazione finché la capacità della ba�eria non si 
riduce a zero, per tornare poi alla modalità sensore. 

 

1. Preparare la lampada, gli accessori e il rela�vo 

utensile. 

2. U�lizzare la chiave a brugola per allentare il 

pannello luminoso e regolarlo nell’angolazione 

desiderata (figura 1); fissare saldamente la vite 

(figura 2). 

3. Ruotare la vite per allentare la staffa (figura 3), 

e regolarla fino all'angolo appropriato; fissare 

saldamente la vite (figura 4). 

 

Spostare la staffa del supporto e posizionarla su 

una superficie piana. 

 


